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AZIENDE & PRODOTTI

L’azienda veneta vanta settant’anni di attività che l’hanno portata a concentrarsi 

sulla produzione di pannelli semilavorati, fi niti e di porte da interni di ogni tipologia. 

Dal 2001 la scelta di rivolgersi anche al mondo alberghiero con le porte REI 30 e 

REI 60. Con l’acquisizione della trentina San.Co, Zanini propone avanzatissime 

soluzioni tagliafuoco in legno e vetro. Infi ne, Zanini fornisce l’arredo hotel coordinato 

con le porte.  La versatilità e l’affi dabilità di un’azienda industriale certifi cata 

e il cuore artigianale dei cinque fratelli Zanini

Un Mondo 
da Aprire

Zanini Porte
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cerca di prodotti e soluzioni altamente in-
novative sia dal punto di vista estetico che 
funzionale e di conseguenza anche tecnolo-
gico. Disponiamo di tutte le più importan-
ti certifi cazioni sia in ambito europeo che 
internazionale. San.Co è un’azienda certifi -
cata FSC, Forest Stewardship Council, en-
te che garantisce la gestione corretta e re-
sponsabile delle foreste da cui derivano il 
legno e i prodotti legnosi impiegati nella re-
alizzazione delle porte tagliafuoco. L’orga-
nizzazione internazionale FSC attesta che 
la materia prima utilizzata da San.Co nei 

I
l gruppo Zanini nel 2007 ha 
acquisito la San.Co. Costru-
zioni Tecnologiche, www.san-
coct.com, di Arco in provin-
cia di Trento, sul lembo set-
tentrionale trentino del Lago 

di Garda. Michele Chemolli ne è l’am-
ministratore delegato. “La San.Co. 
dal 1989 si è specializzata nelle so-
luzioni tagliafuoco in legno e vetro” 
esordisce Chemolli. 
“Da una decina di anni abbiamo affi an-
cato al settore delle porte tagliafuoco in 
legno anche soluzioni altamente innovati-
ve proponendo grandi chiusure tagliafuoco 
in vetro. Sono prodotti dotati di un’eleva-
ta tecnologia che offrono soluzioni sceno-
grafi che altamente apprezzate dai proget-
tisti. Le abbiamo installate in realtà come 
il Maxxi di Roma di Zaha Hadid e la Torre 
Intesa a Torino di Renzo Piano, nel nuovo 
edifi cio Ferrari Gestione Sportiva di Ma-
ranello di Jean-Michel Wilmotte. Nell’ul-
timo caso l’architetto francese ha progetta-
to un montacarichi per automobili intera-
mente in vetro che deve essere in grado di 
resistere al fuoco per 60 minuti. Altra rea-
lizzazione: Palazzo Strozzi a Firenze dove 
lo spazio espositivo a forma di C è protetto 
da due vetrate arcuate di 8 metri per 8 con 
i vetri incassati nel pavimento e nel muro 
dotati di resistenza al fuoco di 30 minuti. 
È stato uno degli interventi più complessi 
tra quelli che abbiamo effettuato. Stiamo 
operando nella Torre Isozaki di Milano nel 
quartiere di Citylife dove abbiamo inserito 
le nostre porte tagliafuoco in legno e vetro 
certifi cate in grado di resistere al fuoco per 
120 minuti. Nella grande ristrutturazione 
della Stazione Centrale di Milano abbia-
mo installato grandi vetrate con telaio in 
acciaio inox con resistenza al fuoco di 30 
minuti e le scale in vetro e acciaio larghe 
8 metri e alte 17 metri con certifi cazione 
antincendio 60 minuti. I vetri sono strati-
fi cati fungono anche da parapetto. I nostri 
prodotti sono presenti anche nel Palacon-
gressi di Rimini, edifi cio supertecnologico 
progettato dallo studio GMP di Amburgo. 
Con Antonio Citterio e Patricia Viel abbia-
mo collaborato per la realizzazione della 
avveniristica sede di TechnoGym a fi anco 
dell’autostrada Bologna-Rimini all’altezza 
di Cesena. Nel settore alberghiero abbia-
mo operato in edifi ci prestigiosi come quelli 
che ospitano l’Hotel Danieli, l’Hotel Cipria-

ni, l’Hotel ai Reali, il San Clemente Palace 
eil San Clemente Palace,                                                                                                       e Palazzo Ruzzini 
a Venezia. A Treviso abbiamo operato nel 
Best Western BHR di Quinto di Treviso, al 
Villa Rosa Hotel di Desenzano del Garda, 
all’Hotel Baglioni a Firenze, in numerosi 
alberghi di Roma. Sono state tutte soluzioni 
studiate su misura per il singolo interven-
to. Collaboriamo con studi di progettazione 
e grandi aziende di contract come Molteni, 
Citterio, Poliform, aziende che vantano rea-
lizzazioni di prestigio non solo in Italia ma 
soprattutto all’estero dove è costante la ri-

Zanini Porte ha 
integrato la sua 
offerta con la 
progettazione e 
realizzazione di 
arredi per hotel. 
Sopra, la camera 
mod. Colosseo
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AZIENDE & PRODOTTI

propri prodotti è stata ricavata nel pieno ri-
spetto di rigorosi standard ambientali, so-
ciali ed economici.”

ZANINI PORTE
Siamo nel lembo più meridionale del Parco 
regionale della Lessinia, il vasto altopiano 
che domina Verona da Nord e ha il lago di 
Garda a Ovest. Siamo a 30 chilometri da Ve-
rona lungo la strada provinciale che sale da 
Grezzana e si insinua tra queste dolci colline 
boscose. In località Corbiolo, sulla destra si 
stagliano i due stabilimenti della Zanini Por-
te. Da Verona Est, dal casello sull’autostrada 
Milano-Venezia, sono venti minuti di auto-
mobile. L’azienda è nata a Bosco Chiesanuo-
va nel 1946 quando Mario Zanini intraprese 
la professione del falegname. L’azienda negli 
anni è cresciuta di pari passo con la famiglia 
di Mario, che in soli sette anni, ha avuto ben 
cinque figli maschi: Daniele, Sandro, Ren-
zo, Francesco e Paolo tutti inseriti in azienda. 
All’inizio degli anni Ottanta l’azienda inco-
mincia ad assumere connotati industriali con 
i primi 1000 metri quadrati coperti di stabi-
limento. L’inserimento progressivo dei figli 
si accompagna con la specializzazione della 
Zanini che si concentra sulle porte con una 
doppia produzione, di pannelli semilavorati e 
finiti e di porte complete. “Oggi Zanini Porte 
significa la produzione di 250.000 pannelli 
dei quali 60.000 porte finite prodotte nei due 
stabilimenti che abbiamo qui a Bosco Chie-
sanuova e un magazzino “Porte Pronte” con 
3.000 porte in pronta consegna a Verona – 
uscita Verona Est” racconta Daniele Zanini. 
“Disponiamo di 20.000 metri quadrati co-
perti in un’area complessiva di 60.000 metri 
quadrati di superficie.”
“Zanini Porte è un’azienda certificata ISO 
9001. Abbiamo realizzato molteplici test per 
il controllo delle emissioni di formaldeide e 
di composti organici volatili, anche secon-
do le stringenti norme francesi .”
Per il settore alberghiero Zanini Porte pro-
pone un catalogo ampio quanto continua-
mente aggiornato di soluzioni in laminato, 
tamburato, intarsio, incisione, pantografa-
to, listellare, lamellare che possono essere 
realizzate sia EI 30/60 per l’ingresso nelle 
camere oppure non tagliafuoco per i servizi.
“E’ dal 2001 che ci siamo avvicinati in ma-
niera decisa al mondo dell’albergo” spiega 
Daniele Zanini. “Oggi disponiamo di ol-
tre 40 certificazioni in materia. Mettiamo 
a disposizione degli albergatori e dei pro-

Agli hotel l’azienda 
propone svariate 
tipologie di porte 

in versione 
EI 30/60 e non
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fessionisti del settore la grande versatili-
tà e affidabilità che ci siamo conquistati 
in settant’anni di lavoro. Disponiamo inol-
tre di due show room a Verona e uno a Ri-
mini. Crediamo nel rapporto diretto con la 
committenza, garantiamo una qualità ele-
vata grazie ad impianti a controllo nume-
rico e ad una nuova linea di squadratura 
bordaturadatrice una qualità elevata e iep-
tecnologicamente la più avanzata esistente 
sul mercato nel settore delle porte. Lavo-
riamo con qualsiasi tipologia di legname, 
dal tanganica al ciliegio al rovere al noce 
nazionale al wengé al faggio all’abete al ca-
stagno al frassino. Personalizziamo i nostri 
prodotti, anche su disegno del committente. 
I nostri sono prodotti pregiati e resistenti. 
Curiamo molto la sicurezza e la protezione. 
Svolgiamo un prezioso ruolo di consulen-
za e informazione. Garantiamo un servizio 
completo di rilievo architettonico con con-
segne puntuali. Altro nostro punto di forza 
è l’assistenza post vendita, che è non meno 
precisa e puntuale.”

ZANINI ARREDO HOTEL
“Zanini ha deciso di progettare e realizzare 
arredi per albergo” spiega Daniele Zanini. 

“Per noi si tratta di una sinergia azienda-
le che mettiamo a disposizione della nostra 
clientela alberghiera. Abbiamo predisposto 
il catalogo Zanini Arredo Hotel nel quale 
proponiamo la nuova collezione di arreda-
mento hotel in abbinamento alle porte ta-
gliafuoco e alle porte interne delle camere: 
una proposta rivolta a chi cerca un unico 
partner in grado di produrre porte e arredi 
solidi, dal design contemporaneo e capace 
di incontrare ogni esigenza di budget. Za-
nini è il partner ideale perché è in grado di 
produrre direttamente sia porte che arre-
di: due categorie merceologiche che hanno 
tempi e modi molto differenti e che spesso 
sono difficili da coordinare tra di loro. Ogni 
arredo è realizzato appositamente per sod-
disfare le esigenze del mondo dell’ospitali-
tà: materiali di prima scelta, certificati in 
classe E1 a basso rilascio di formaldeide, 
realizzati interamente nello stabilimento di 
Corbiolo di Bosco Chiesanuova per una pro-
duzione completamente made in Italy. Le 
macchine a controllo numerico e le sapienti 
maestranze locali sono in grado di lavorare 
ogni tipo di materiale, dal laminato al le-
gno massello per dare vita a un arredo su 
misura senza compromessi. Per gli alber-

gatori che desiderano avere un solo refe-
rente, siamo in grado di offrire l’intero ar-
redo dell’albergo chiavi in mano. Il nostro 
obiettivo è di aiutare a migliorare la qua-
lità dell’interior design degli alberghi pro-
ponendo il miglior rapporto qualità/prezzo 
dell’arredo e di conseguenza anche il grado 
di soddisfazione della loro clientela finale. 
Gli alberghi migliori hanno sempre la mi-
gliore delle clientele.”
Zanini ha predisposto in azienda uno Show 
Room dedicato all’arredo alberghiero, che 
si affianca a quello dedicato alle porte, un 
altro Show Room è stato aperto a Rimini 
in via Flaminia 180 lungo la strada stata-
le al fine di facilitarne l’accesso agli oltre 
6000 albergatori della zona tenendo con-
to anche della collocazione strategica del-
la città romagnola snodo autostradale tra 
Nord e Sud del Paese.

Zanini Porte
Tel. +39 0457050988, 
Fax +39 0456780108
www.zaniniporte.com
www.portehoteltagliafuoco.com 
www.zaniniarredohotel.com
info@zaniniporte.com

Camera 
mod. Rialto dal 
catalogo Zanini 
Arredo Hotel

HD_2015_001_INT@052-055.indd   55 23/12/14   09:57


